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BERLINER WEIN TROPHY 2018: ITALIAN WINE BRANDS E GIORDANO VINI  
TRIONFANO ALL’ EDIZIONE 2018 

Italian Wine Brands si aggiudica il premio di “Miglior Produttore Italiano 2018”. 
Per Giordano Vini il riconoscimento di “Miglior Venditore Italiano di Vino Online” .  

 
 

Milano, 29 maggio 2018 - Il Berliner Wein Trophy porta fortuna al vino italiano. Anche quest’anno Italian 
Wine Brands (IWB), primo gruppo vinicolo italiano quotato in Borsa che controlla Giordano Vini e Provinco 
Italia, è stato premiato con 31 medaglie d’oro e titoli di assoluto prestigio internazionale al Berliner Wein 
Trophy, il concorso più importante nel mondo vinicolo tedesco che si svolge due volte l’anno sotto il 
patrocinio dell’OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin). In particolare, Italian Wine Brands ha 
ricevuto il riconoscimento di Miglior Produttore Italiano 2018, un riconoscimento che certifica l’attenzione 
rivolta in ogni fase della vinificazione e in ogni momento del lavoro in Cantina. Giordano Vini, inoltre, è 
stata invece premiata come Miglior Venditore Italiano di Vino Online.  
 
Alessandro Mutinelli, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IWB e di Giordano Vini, dichiara: 
“A livello di Gruppo, siamo orgogliosi del premio come Miglior Produttore e del percorso fatto finora, 
sempre impegnati nell’ offrire un vino di qualità, un servizio puntuale e gratificante alla nostra clientela e a 
tutti gli appassionati di vino. Il nostro successo sta nell’aver sempre saputo coniugare la tradizione di un 
passato contadino con la capacità di innovare e conquistare nuovi mercati, grazie a dinamismo e 
competenza; fino a raggiungere il tetto d’Europa. Tengo a ricordare che Giordano Vini è stata la prima 
azienda, nei primi del ‘900, ad avere la grande intuizione di abbandonare il canale di vendita tradizionale 
per promuovere la vendita di vini a distanza e direttamente al cliente. Con l’acquisizione del brand Svinando, 
potremo crescere ed essere ancora più competitivi  in questa nicchia dell'e-commerce”. 
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